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Premessa
La recente approvazione delle Linee pedagogiche del Sistema integrato “Zerosei” segna un
punto di svolta nell’educazione della prima infanzia, proponendosi come cornice di
riferimento pedagogico ed organizzativo per i nidi e le scuole d’infanzia. L’obiettivo generale
delle nuove Linee pedagogiche è di favorire la definizione di un Sistema integrato che
attraverso la continuità educativa permette il pieno sviluppo del bambino dalla nascita fino ai
sei anni. Le Linee pedagogiche identificano una serie di principi che lasciano a ogni scuola
la libertà e l’autonomia di costruire il proprio progetto organizzativo e pedagogico. Questi
principi e valori fanno parte di una visione più ampia che considera la formazione un aspetto
fondamentale per garantire un’educazione di qualità nella fascia 0-6 anni.

Proposta formativa
La proposta si pone l’obiettivo di approfondire i principi e i valori identificati nelle Linee
pedagogiche e fornire strategie operative e buone pratiche per favorirne l’attuazione nella
propria realtà educativa.
Questi principi e valori si traducono nei seguenti moduli formativi:
• La centralità dei bambini e il valore della continuità 0-6
• La progettualità pedagogica e gli strumenti di documentazione
• Il ruolo dell’insegnante e la complessità del lavoro educativo
• L’ambiente educativo
• Il gruppo di lavoro e il lavoro in team
• La partecipazione delle famiglie e la rete territoriale
Il pacchetto formativo si struttura in incontri che possono essere personalizzati in base alle
esigenze del servizio committente; è possibile richiedere l’intero pacchetto oppure i singoli
incontri.
La formazione può essere proposta in presenza (nel rispetto delle norme anti COVID o in
modalità online).
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Struttura del progetto
PRIMO INCONTRO
• Il bambino al centro del percorso di apprendimento: significati e strategie di lavoro per
sviluppare e sostenere le potenzialità individuali e di gruppo.
• Significati e valori della continuità 0-6 nello sviluppo del bambino.
SECONDO INCONTRO
• Metodologie e strumenti di lavoro per costruire e documentare un progetto di ricerca con
i bambini, avendo come riferimento gli obiettivi di apprendimento.
TERZO INCONTRO
• ruolo, competenze, strategie di relazione e comunicazione che caratterizzano la figura
dell’educatore/insegnante nei confronti dei bambini e delle famiglie.
• riflessioni attorno alla professionalità educativa
QUARTO INCONTRO
• Le caratteristiche di un ambiente che accoglie e rilancia le ricerche e gli apprendimenti dei
bambini : ruolo della struttura architettonica, organizzazione degli spazi, progettazione dei
contesti di apprendimento
QUINTO INCONTRO
• modalità di relazione e comunicazione per creare un gruppo coeso ed efficiente
• strategie, strumenti e tecniche per un lavoro di gruppo efficace e funzionale
SESTO INCONTRO
• Spunti di riflessione e proposte operative per promuovere e valorizzare il coinvolgimento e
la partecipazione attiva delle famiglie alla vita comunitaria del proprio servizio educativo
• Forme di collaborazione e dialogo con i servizi e le realtà del territorio per favorire
un’educazione all’infanzia diffusa e per partecipare alla costruzione di una comunità
educante inclusiva

Per maggiori informazioni inviare un’email all’indirizzo: zerosei@pedagogiaedidattica.it
Siamo a disposizione anche per consulenze, supervisioni e formazioni. Ricordiamo che gli
ambiti individuati per la consulenza e la supervisione sono: l’organizzazione della didattica
all'interno dei servizi educativi, la gestione e il funzionamento efficace dei team di lavoro, il
sostegno alle dinamiche educative e alle complessità relazionali tra operatori, bambini e
famiglie.
Per contatti scrivete a :
Dott.ssa Stefania Bazzo, pedagogista e formatrice: stefania.bazzo@pedagogiaedidattica.it
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